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               TEORIA DELLA DISTRUZIONE DEL VALORE 
(TEORIA FONDATIVA DEL REPUBBLICANESIMO GEOPOLITICO E   PER IL           

                 SUPERAMENTO/CONSERVAZIONE    DEL      MARXISMO) 
 
 

Polemos è di tutte le cose padre, di tutte re, e gli uni rivela 

dei e gli altri uomini, gli uni fa schiavi e gli altri liberi. 

 

 Eraclito, Frammento 53 

 

 

La ‘Teoria della Distruzione del Valore’, pur inserendosi direttamente e a pieno titolo nella 

tradizione della critica marxiana e marxista all’economia politica classica e neoclassica e 

all’individualismo metodologico a queste inerente, intende rovesciare la teoria marxiana del 

plusvalore – viziata alla radice dall’economicismo dell’economia classica di Adam Smith e 

David Ricardo, economicismo che pur Marx intendeva respingere –, sostenendo, 

contrariamente alla teoria del plusvalore, che il modo di produzione capitalistico non si 

caratterizza per una sottrazione del plusvalore generato dal pluslavoro erogato dal lavoratore 

e di cui si appropria il capitale ma che, bensì, attraverso il nuovo rapporto sociale   

materializzatosi con l’avvento del capitalismo (“Al possessore di denaro, che trova il mercato 

del lavoro come particolare reparto del mercato delle merci, non interessa affatto il problema 

del perché quel libero lavoratore gli compaia dinanzi nella sfera della circolazione. E a questo 

punto non interessa neanche a noi. Noi, dal punto di vista teorico, ci atteniamo al dato di fatto, 

come fa il possessore di denaro dal punto di vista pratico. Però una cosa è evidente. La natura 

non produce da un lato possessori di denaro o di merci e dall’altro semplici possessori della 

propria forza lavorativa. Tale rapporto non risulta dalla storia naturale né da quella sociale ed 

esso non è comune a tutti i periodi della storia. È evidente come esso sia il risultato d’uno 

svolgimento storico precedente, il prodotto di molte rivoluzioni economiche, della caduta di 

una intera serie di più vecchie formazioni della produzione sociale.”: Karl Marx, Il Capitale, 

trad. it., Roma, Newton Compton, 1970, I, pp. 199-200; “Ma il capitale non è una cosa, bensì 

un certo rapporto di produzione sociale che rientra in una determinata formazione storica 

della società. Questo rapporto si presenta in un oggetto e conferisce ad esso uno specifico 

carattere sociale. Il capitale non è la somma dei mezzi di produzione materiali e prodotti. Esso 

è formato dai mezzi di produzione che sono divenuti capitale, che in se stessi non sono 

capitale, come oro e argento non sono in se stessi denaro. Il capitale è formato dai mezzi di 

produzione monopolizzati  da una certa porzione della società, dai prodotti e dalle condizioni 

in cui agisce la forza lavorativa, resisi indipendenti nei confronti della viva forza lavorativa 

che tramite questa contrapposizione si incorporano nel capitale.”: Idem, III, pp.1086-1087), si 

opera una distruzione reale e concreta del valore del lavoro richiesto al dipendente operaio 

dell’impresa capitalista. La ‘Teoria della Distruzione del Valore’ si colloca nell’ambito della 

dottrina filosofico-politica denominata ‘Repubblicanesimo Geopolitico’ (o ‘Lebensraum 

Repubblicanesimo’) ed è complementare, specialmente per le epoche storiche ed i rapporti 

sociali  precedenti o non riconducibili al primo  capitalismo industriale e successive sue 

evoluzioni,  ad una più generale ‘Teoria della Predazione/Distruzione/Equilibrio/Incremento 

del Valore’, a sua volta afferente alla ‘Teoria Polemodinamica Evolutiva dei Cicli di 

Creazione/Conservazione/Trasformazione del Conflitto’, teorie anche quest’ultime due 

costitutive del ‘Repubblicanesimo Geopolitico’. Fondamentale corollario. Alla luce della 

decisiva categoria di Gianfranco La Grassa degli ‘agenti strategici’, la distruzione del valore 

del lavoro – distruzione consustanziale alla nascita dell’impresa capitalista che dà forma al 

nuovo rapporto sociale che vede l’incontro sul mercato, su un piano di formale libertà per 

entrambi, del lavoratore salariato e dell’agente capitalista, in realtà in un rapporto totalmente 
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squilibrato a favore del secondo, il quale proprio per la disparità di forze a suo vantaggio 

acquista un lavoro ‘svalorizzato’ – deve anche intendersi  parallela, concomitante e 

complementare alla distruzione agente in quell’altro versante del potere, distruzione, cioè, 

della capacità di agire – seppur in senso lato – politicamente dei ‘non agenti strategici-

operai/lavoratori di bassa fascia/non capitalisti’ (da adesso in poi definiti ‘decisori omega-

strategici’ o ‘omega-strategic decisors’). In questo modo, la ‘Teoria della Distruzione del 

Valore’, affine per molti versi al concetto di Joseph  Schumpeter di ‘distruzione creatrice’, è 

lo strumento fondamentale per completare la messa a fuoco e  l’inquadramento teorico 

dell’operato degli ‘agenti strategici’ lagrassiani (da adesso in poi definiti ‘decisori alfa-

strategici’ o ‘alpha-strategic decisors’), che agiscono (o, meglio, decidono) costantemente per 

accrescere il loro potere attraverso mosse strategiche indirizzate sia sul versante – 

apparentemente solo – economico e mosse – apparentemente solo – politiche,  entrambi ambiti 

che però, se guardati attraverso l’univoca ed unica finalità di conquista della supremazia 

tipica dei ‘decisori alfa-strategici’, rivelano il loro consustanziale legame, cementato dalla loro 

comune politicità. Nella presente situazione postdemocratica che accomuna tutte le 

democrazie occidentali elettoralistico-rappresentative, siamo in presenza di una reale 

estensione formale dei diritti politici e civili a fronte di una  reale distruzione sostanziale   della 

loro efficacia e vigenza politica (l’Italia – more solito –  è un caso a parte: in questo paese, 

l’arretratezza politica è di un tale livello che anche dal punto di vista formale assistiamo ad 

una contrazione/distruzione non dissimulata, esplicita e smaccata, dello spazio politico di 

azione dei ‘decisori omega-strategici-lavoratori di bassa fascia/non capitalisti’). Per tornare 

alle maggiori “democrazie” occidentali, questo significa, per i ‘decisori omega-strategici-

lavoratori di bassa fascia/non capitalisti’, un’estensione formale dei diritti politici e, 

soprattutto, dei diritti civili (esemplare, a tal proposito, l’ideologia del “politicamente 

corretto” e dei “diritti alla diversità” – di genere o culturali che siano – , che trovano la loro 

massima realizzazione – e simbolo – nel diritto al matrimonio fra omosessuali),  una 

estensione formale del loro ambito di decisione/azione a fronte, però, di una sostanziale 

distruzione del valore   dei loro diritti e tutele lavorativi per opera dei ‘decisori alfa-strategici’, 

distruzione del valore  il cui unico effetto è un’ulteriore contrazione/distruzione dei già miseri 

ambiti di azione politica reale dei ‘decisori omega-strategici’, fatti salvi, ovviamente, gli 

“importantissimi” diritti afferenti al “politicamente corretto”, al “diritto alla diversità” – 

comunque lo si voglia declinare –  e alla sfera dell’orientamento sessuale. La ‘Teoria della 

Distruzione del Valore’ consente così di ripercorrere un filo rosso continuo fra la nascita in 

Occidente delle prime società industriali/capitaliste (con il contemporaneo affermarsi del 

summenzionato rapporto sociale, plasmato dal capitalismo, di formale libertà sul mercato e 

conseguente ingannevole vicendevole autonomia fra capitalisti e ‘decisori omega-strategici-

lavoratori di bassa fascia/non capitalisti’  afferenti all’ impresa capitalista, formalmente liberi 

nello scambiare con i ‘decisori alfa strategici-imprenditori capitalisti’ la loro forza lavoro ma 

con un’incommensurabile disparità di forza contrattuale  in questo mercato a causa  della 

distruzione del valore operata dal nuovo rapporto sociale ingenerato dal capitalismo, una 

distruzione del valore del tutto simile a quella che avviene fra i combattenti nelle guerre 

armate, dove, per giungere al risultato strategico voluto, la vittoria o la non sconfitta, si 

distrugge non solo la vita del nemico ma anche di quella carne da cannone che per 

convenzione si suole chiamare amico: non a caso l’economista austriaco Kurt. W. Rotschild 

ha affermato che se si vuole comprendere l’economia, piuttosto che studiare Adam Smith e 

tutti gli altri allegri studiosi della triste scienza, meglio è concentrarsi nella lettura del Vom 

Kriege di Carl von Clausewitz… e viene facile notare la profonda analogia e legame fra la 

prima fase del capitalismo e la nascita della guerra assoluta analizzata da Clausewitz, dove in 

entrambe la distruttività veniva portata a livelli mai prima conosciuti dall’umanità, fino a 

giungere ai giorni nostri, nei quali le possibilità di annientamento manu militari e manu 

scientifica, con la nuova generazione di armi sempre più basate sulla cibernetica – fino ad 
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arrivare al computer quantistico e alle sue potenzialmente numinose capacità computazionali 

e di conseguente produzione/riproduzione/creazione di un potere un tempo solo riservato agli 

dei olimpici, e alle  forme sempre più evolute di intelligenza artificiale e alla possibilità di 

manipolazioni della pubblica opinione e della natura fisica e biologica, “un lavoro che, lungi 

dallo sfruttare la natura, è in grado di sgravarla dalle creature che dormono latenti nel suo 

grembo”–, rendono persino la guerra totale di settanta anni fa, compresa la stessa arma 

atomica, un gioco da ragazzi e dove il capitalismo del XXI secolo non solo ha eliminato, 

almeno in tempi commensurabili con l’umana esistenza, ogni realistica possibilità di poter 

costruire un diverso rapporto sociale ma ha ormai addirittura annientato la stessa memoria 

storica dei tentativi  portati avanti dai ‘decisori omega-strategici’ – o, meglio, dalle burocrazie 

socialistiche che sostenevano, in parte in buona e in parte in cattiva fede, di agire in nome e 

per conto  del proletariato e per instaurarne l’ossimorica dittatura ma che, a tutti gli effetti, 

altro non erano che una diversa forma di ‘decisori alfa-strategici’ – per costruire 

un’alternativa al capitalismo) e le odierne società industriali/capitaliste, caratterizzate 

quest’ultime – come le prime società industriali/capitaliste – da ‘decisori alfa-strategici’ che 

costantemente agiscono – e per ora, nonostante tutta la dissimulativa retorica democratica, 

con grande ed inarrestabile successo e senza alcun reale avversario – per una distruzione del 

valore del lavoro sull’apparentemente libero mercato e dei diritti dello stesso a livello 

giuridico dei ‘decisori omega-strategici’. ‘Decisori alfa-strategici’ che – oggi come sempre ed 

in particolare, per quanto riguarda l’epoca moderna, dall’inizio della rivoluzione industriale, 

in altre epoche storiche possono essere state prevalenti modalità predatorie, e.g. la schiavitù 

antica e la servitù della gleba – operano, in definitiva, per annichilire – sfrontatamente o più o 

meno nascostamente ma sempre con modalità distruttivamente del tutto analoghe a quella dei 

summenzionati conflitti armati, per una critica dei quali è quindi fondamentale, oltre che per 

l’economia, la politica e la cultura, la ‘Teoria della Distruzione del Valore’ – i già infimi ed 

unicamente consolatori spazi di decisione/azione dei ‘decisori omega-strategici’. ‘Decisori 

omega-strategici’ per i quali, ne siano consapevoli o meno, vale sempre, indipendentemente 

dall’epoca storica e predazione o distruzione del valore che sia, la condizione vitale ed 

esistenziale – “dove anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo 

nemico non ha smesso di vincere.”– descritta  dall’iperdecisionista Walter Benjamin – 

l’Angelus Novus per un rinnovamento ab imis della geopolitica e del repubblicanesimo, 

soteriologicamente ben più radicale  e realista del “timido” e katechontico decisionista 

giuspubblicista nazifascista Carl Schmitt – alla ottava tesi di Tesi di filosofia della storia: la 

terribile e mortale condizione di ‘stato di eccezione permanente’. 
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conservazione”; “superamento-conservazione”; “superamento/conservazione”; “repubblicanesimo conflittuale”; “repubblicanesimo conflittualista”; “Conflictual Republicanism”; républicanisme conflictuel”; “Spinoza”; “Baruch Spinoza”; 

“ Benedictus de Spinoza”; “Bento de Espinosa”;  “Benedicto De Espinoza”; “Trattato teologico-politico”; “Tractatus Theologico-Politicus”; “Trattato dei tre impostori”; “De tribus impostoribus”; “Tractatus De tribus impostoribus”;  “La vie 
et l’esprit de Mr Benoît de Spinoza”; “Traité des trois imposteurs”; “Capitalismo”; “Capitalisme”; “Kapitalismus”; “Capitalism”; “Turbo-capitalismo”; “Turbo capitalismo”; “Turbocapitalismo”; “Turbo-capitalism”; “Turbo-capitalisme”; 

“Turbokapitalismus”; “Turbo-Kapitalismus”; “Edward Nicolae Luttwak”; “Luttwak”; “Edward Luttwak”; “Preve”; “Costanzo Preve”; “Democrazia”; “Democracy”; “Démocratie”; “Demokratie”; “Democracia”; “Liberalismo”; 

“Libéralisme”; “Liberalism”; “Libéralisme”; “Liberalismus”; “Liberismo”; “Liberism”; “ Libérisme”; “Liberismus”; “Socialismo”; “socialisme”; “socialism”; “ “Sozialismus”; “comunismo”; “communisme”; “Communism”; 

“Kommunismus”; “Eterotopia” “Hétérotopie”; “Heterotopy”; “Heterotopie”; “Repubblicanesimo eterotopico”; “Repubblicanesimo quantico eterotopico”; “Repubblicanesimo quanto-eterotopico”; “Repubblicanesimo dialettico quantico 

eterotopico”; “Repubblicanesimo dialettico quanto-eterotopico”; “Repubblicanesimo dialettico”; “Dialectical Republicanism”; “Républicanisme dialectique”; “Dialektische Republikanismus”; “republicanismo  dialéctico”; “republicanismo 

dialetico”; “guerra”; “bellum”; “polemos”;  “war”; “guerre”; “Krieg”; “Libertà”; “Freedom”; “Liberty”; “Liberté”; “Freiheit”; “Libertad”; “Liberdade”; “Libertade”; “conflitto”; “conflicte”; “conflict”; “conflito”; “conflicto”; “Konflikt”; 

“sublation”; “sublazione”; “Francis Fukuyama”; “Fukuyama”; “democrazia rappresentativa”; “democrazie rappresentative”; “representative democracy”; “démocratie représentative”; “democracia representativa”; “repräsentativen 

Demokratie”; “rivoluzione industriale”; “Industrial Revolution”; “révolution industrielle”; “industrielle Revolution”; “Revolução Industrial”; “Revolución Industrial”; “rivoluzione; “Revolution”; “révolution”; “Revolução; “Revolución”; 

“Repubblica Italiana”; “Italian Republic”; “république italienne”; “Italienische Republik”; “República Italiana”; “Italia”; “Italy”; “Italien”; “Italie”; “Itália”; “De te fabula narratur”; “Orazio”; “Quinto Orazio Flacco”; “Quintus Horatius 

Flaccus”; “Quintvs Horativs Flaccvs”; “Horatius”; Horativs”; “Il morto afferra il vivo”; “le mort saisit le vif”; “Karl Heinrich Marx”; “Jenny von Westphalen”; “proletariato”; “proletariat”; “Proletariat”; “prolétariat”; “proletariado”; “lotta di 

classe”; “class struggle”; “lutte des classes”; “lutte des classe”; “Klassenkampf”; “luta de classe”; “Lucha de Clases”; “Lucha de Clase”; “polemos”; “Polemologia”; “Polemology”; “polémologie”; “polemología”; “Polemologie”; “feticismo 

della merce”;  “commodity fetishism”; “Warenfetischismus”; “fétichisme de la marchandise”; “fetichização dos bens”; “fetichismo de la mercancía”; “reificazione”; “Verdinglichung”; “reification”; “réification”; “reificação”; “cosificación”; 

“alienazione”; “Entfremdung”; “alienation”; “aliénation”: “alienação”; “alienación”; “Gattungswesen; “ente umano generico”; “essenza umana generica”; “Verstand und Vernunft”; “Verstand vs Vernunft”; “intelletto e ragione”; “intelletto 

vs ragione”; “György Lukács”; “Lukács”; “Ontologia dell’essere sociale”; “Alexis de Tocqueville”; “Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville”; “Tocqueville”; “La democrazia in America”; “De la démocratie en Amérique”; “La 

démocratie en Amérique”; “Henri-Benjamin Constant de Rebecque”; “Benjamin Constant”; “De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes”; “La libertà degli antichi  paragonata a quella dei moderni”; “Gramsci”; “Antonio 

Gramsci”; “intellettuale organico”; “intellettuali organici”; “moderno principe”; “egemonia”; “egemonia Gramsci”; “Hegemony”; “egemonia gramsciana”; “gramscian hegemony theory”; “Teoria gramsciana dell’egemonia”; “gramscian 

hegemony” “Gramsci hegemony”; “egemonia culturale”; “Quaderni del carcere”; “Quaderni dal carcere”; “Gobetti”; “Piero Gobetti”; “Rivoluzione Liberale”; “La Rivoluzione Liberale”; “coscienza infelice”; “La coscienza infelice”; 

“unhappy consciousness”; “unglückliche Bewußtsein”; “unglückliche Bewusstsein”; “La conscience malheureuse”; “conscience malheureuse”; “ Consciência Infeliz”; “conocimiento infeliz”; “servo padrone”; “servo-padrone”; 

“servo/padrone”; “rapporto servo padrone”; “rapporto servo-padrone”; “rapporto servo/padrone”; Hegel rapporto servo padrone”;  “ Hegel rapporto servo-padrone”; “ Hegel rapporto servo/padrone”; “master–slave dialectic”; “Hegel master-

slave dialectic”; “Dialektik von Herr und Knecht”; “Hegel Dialektik von Herr und Knecht”; “dialética Mestre-Servo”; “Hegel dialética Mestre-Servo”; “dialectique du Maître et de l'Esclave”; “Hegel  dialectique du Maître et de l'Esclave”; 

“dialéctica del Amo y el Esclavo”; “  dialéctica del amo y del esclavo”; “Hegel dialéctica del Amo y el Esclavo”; “Hegel  dialéctica del amo y del esclavo”; “ Herrschaft und Knechtschaft”; “Hegel Herrschaft und Knechtschaft”; “Edmund 

Burke”; “Burke”; “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful”; “Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event. In a Letter 

Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris”; “Reflections on the Revolution in France”; “Riflessioni sulla rivoluzione in Francia”; “Riflessioni sulla rivoluzione francese”; “Henry St John, 1st Viscount Bolingbroke”; 
“Bolingbroke”; “Henry St John, Viscount Bolingbroke”; “The Idea of a Patriot King”; “L’Idea di un Re Patriota”; “Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”; “L'etica protestante e lo spirito del capitalismo”; “The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism”; “Riflessioni sulla violenza”; “Réflexions sur la violence”; “Reflections on Violence; “Über die Gewalt”; “Reflexão sobre violência”; “Reflexiones sobre la Violencia”; “estetizzazione della politica”; 

“aestheticization of politics”; “esthétisation du politique”; “Zur Kritik die Gewalt”; “politicizzazione dell’estetica”; “politicization of aesthetics”; “Politisation de l'esthétique”; “Politisierung der Ästhetik”; “Ästhetisierung der Politik”; 

“Politisierung der Kunst”; “politicizzazione dell’arte”; “politicization of art”; “estetizzazione della violenza”; “Ästhetisierung der Gewalt; “aestheticization of violence”; “esthétisation de la violence”; “Schöpferische Zerstörung”; “ kreative 

Zerstörung”; “distruzione creatrice”; “Creative destruction”; “destruction créatrice”; “Destrucción Creadora”; “destruição criativa”; Randolfo Pacciardi; “Pacciardi”; “socialismo mazziniano”; “Belloni”; “Giulio Andrea Belloni”; “Felice 

Albani”; “Repubblica presidenziale”; “Rosselli”; “Carlo Rosselli”; “Giustizia e libertà”; “Arnaldo Guerrini”; “ULI”; “Unione dei Lavoratori Italiani”; “Unione del Lavoro Italiano”; “PIL”; “Partito Italiano dei Lavoratori”; “Partito Italiano 

del Lavoro”; “Partito d’Azione”; “Neue Slowenische Kunst”; “NSK”; “Laibach”; “Milovan Gilas”; “La teoria della classe agiata”; “La classe agiata”; “The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions”; “The Theory of 

the Leisure Class”; “The Leisure Class”; “Charles Bettelheim”; “Bettelheim”; “Leon Trotsky”; “Trotsky”; “rivoluzione permanente”; “Permanent revolution”; “révolution permanente”; “Trotsky Dauerhaft-Revolution”; “Dauerhaft-

Revolution”; “Dauerhaft Revolution”; “revolução permanente”; “Revolución Permanente”; “Immanuel Kant”; “Kant”; “Per la pace perpetua”; “Progetto per la pace perpetua”; “Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf”; “Zum 

ewigen Frieden”; “Louis Althusser”; “Althusser”; “James Burnham”; “Burnham”; “The Managerial Revolution: What is Happening in the World”; “The Managerial Revolution”; “La rivoluzione manageriale”; “La rivoluzione dei manager”; 

“La ricchezza delle nazioni o Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni”; “La ricchezza delle nazioni”; “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”; “Indagine sulla natura e le cause della ricchezza 

delle nazioni”; “The Wealth of Nations”; “Wealth of Nations”; “Teoria della distruzione del valore”; “Theory of Value Destruction”; “Theory of the Destruction of the Value”; “Teoria del Minus Valore”; “Teoria del Minusvalore”; “Theory 

of the Minus Value”; “Teoria dell’Ipo Valore”; “Teoria dell’Ipovalore”; “Teoria Polemodinamica Evolutiva dei Cicli di Creazione/Conservazione/Trasformazione del Conflitto”; “Teoria Polemodinamica Evolutiva dei Cicli di Creazione-

Conservazione-Trasformazione del Conflitto”; “Lebensraum Repubblicanesimo”; “Repubblicanesimo dello spazio vitale”; “Lebensraum Republicanism”; “Lebensraum Republikanismus”; “Lebensraum républicanisme”; “républicanisme de 

l'espace vital”; “Lebensraum republicanismo”; “republicanismo de Espaço vital”; “republicanismo de el espacio vital”; “stato di eccezione”; “state of exception”;  “Ausnahme Und Normalitat”; “Ausnahmen entscheidet”; “stato di eccezione 

benjaminiano”; “stato di eccezione permanente benjaminiano”; “stato di eccezione di Walter Benjamin”; “stato di eccezione permanente di Walter Benjamin”; “Benjaminian state of exception”; “Benjaminian permanent state of exception”; 

“State of exception of Walter Benjamin; “Permanent state of exception of Walter Benjamin”; “stato di eccezione”; “stato  di eccezione permanente”; “Permanent state of exception”; Ausnahmen entscheidet Walter Benjamin”; 

“Hyperdecisionism”; “Hyper-decisionism”; “Hyper Decisionism”; “Iper decisionismo”; “Iperdecisionismo”; “Iper-decisionismo”; “Iper decisionismo di Walter Benjamin”; “Iperdecisionismo di Walter Benjamin ”; “Iper-decisionismo di 

Walter Benjamin”; “Iper decisionismo benjaminiano”; “Iperdecisionismo benjaminiano”; “Iper-decisionismo benjaminiano”; “Hyperdecisionism of Walter Benjamin”; “Hyper-decisionism of Walter Benjamin”; “Hyper Decisionism of 

Walter Benjamin”; “Benjaminian Hyperdecisionism”; “Benjaminian Hyper-decisionism”; “ Benjaminian  Hyper Decisionism”; “iper decisionismo miracolo”; “Miracle Hyper Decisionism”; “Iper Decisionismo dei miracoli di sabato”; 

“Hyper Decisionism of saturday miracles”; “ Iper Decisionismo del miracolo di sabato”; “Hyper Decisionism of Saturday miracle”; “Iper Decisionismo di Gesù Cristo dei miracoli di sabato”; “Hyper Decisionism of Jesus Christ of the 

Saturday miracles”; “Hyper Decisionism of Jesus Christ of the Saturday miracle”; “Jesus Christ”; “Iper Decisionismo del cristianesimo”; “Hyper Decisionism of Christianity”; “Hyper Decisionism of Christendom”; “iperdecisionismo 

miracolo”; “Miracle Hyperdecisionism”; “Iperdecisionismo dei miracoli di sabato”; “Hyperdecisionism of saturday miracles”; “Iperdecisionismo del miracolo di sabato”; “Hyperdecisionism of Saturday miracle”;  “Iperdecisionismo di Gesù 
Cristo dei miracoli di sabato”; “Hyperdecisionism of Jesus Christ of the Saturday miracles”; “Hyperdecisionism of Jesus Christ of the Saturday miracle”; “Jesus Christ”; “Iperdecisionismo del cristianesimo”; “Hyperdecisionism of 

Christianity”; “ Hyperdecisionism of Christendom”; “iper-decisionismo miracolo”; “Miracle Hyper-Decisionism”; “Iper-Decisionismo dei miracoli di sabato”; “ Hyper-Decisionism of saturday miracles”; “ Iper-Decisionismo del miracolo di 

sabato”; “Hyper-Decisionism of Saturday miracle”; “Iper-Decisionismo di Gesù Cristo dei miracoli di sabato”; “Hyper-Decisionism of Jesus Christ of the Saturday miracles”; “ Hyper-Decisionism of Jesus Christ of the Saturday miracle”; 

“Jesus Christ”; “Iper-Decisionismo del cristianesimo”; “Hyper-Decisionism of Christianity”; “Hyper-Decisionism of Christendom”; “iperdecisionismo della rivoluzione”; “Hyper decisionism of the Revolution”; “Hyper decisionism of 

Revolution”; “plus lavoro”; “plus-lavoro”; “pluslavoro”; “Theorien über den Mehrwert”; “Arbeit plus”; “plus work”; “Pluswork”; “plus-work”; “plus-travail”; “plus travail”; “plustravail”; “plus trabalho”; “plus-trabalho”; “plustrabajo”; 

“plus trabajo”; “plus-trabajo”; “marginalismo”; “Marginalismus”; “Marginalism”; “marginalisme”; “economia politica”; “political Economy”; “économie politique”; “Volkswirtschaftslehre”; “economia”; “Economy”; “économie”; 

“Wirtschaft”; “Classical economics”; “économie classique”; “klassische Nationalökonomie”; “klassische Ökonomie”; “Ökonomie”; “Economia Política Clássica”; “economia politica clásica”; “Economia Política Clásica”; Neoclassical 

economics”; “économie néo-classique”; “neoklassischer Theorie”; “neoklassischer Nationalökonomie”; “neoklassischer Ökonomie”; “Ökonomie”; “Economia Política Clássica”; “economia politica clásica”; “neoklassische Theorie”; 

“neoklassische Nationalökonomie”; “neoklassische Ökonomie”; “Economia Política neoclássica”; “Economia Política neoclásica”; “Theorie zerstörung wert” “; “Theorie zerstörung werts”; “Theorie wert  zerstörung” “; “Theorie werts 

Zerstörung”; “Catechon”; “Catéchon”; “Katechon”; “Katéchon”; “amico nemico”; “amico-nemico”; “amico/nemico”; “Carl Schmitt amico nemico”; “Carl Schmitt amico-nemico”; “Carl Schmitt amico/nemico”; “friend foe”; “friend-foe”; 

“friend/foe”; “Carl Schmitt friend foe”; “Carl Schmitt friend-foe”; “Carl Schmitt friend/foe”; “Freund Feind”; “Freund-Feind”; “Freund/Feind”; “Carl Schmitt Freund Feind”; “Carl Schmitt Freund-Feind”; “ Carl Schmitt Freund/Feind”; 

“ami ennemi”; “ami-ennemi”; “ami/ennemi”; “Carl Schmitt ami ennemi”; “ Carl Schmitt ami-ennemi”; “Carl Schmitt ami/ennemi”; “amigo enemigo”; “amigo-enemigo”; “amigo/enemigo”; “Carl Schmitt amigo enemigo”; “Carl Schmitt 

amigo-enemigo”; “Carl Schmitt amigo/enemigo”; “amigo inimigo”; “amigo-inimigo”; “amigo/inimigo”; “Carl Schmitt amigo inimigo”; “Carl Schmitt amigo-inimigo”; “Carl Scmitt amigo/inimigo”; “amicus hostis inimicus”; “amicus-

hostis-inimicus”; “amicus/hostis/inimicus”; “Carl Schmitt amicus hostis inimicus”; “Carl Schmitt amicus-hostis-inimicus”; “Carl Schmitt amicus/hostis/inimicus”; “San Paolo”; “S. Paolo”;  “Seconda lettera ai Tessalonicesi”; “San Paolo 

Catechon”; “S. Paolo Catechon ”;  “Catechon Seconda lettera ai Tessalonicesi”; “San Paolo Catéchon”; “S. Paolo Catéchon”;  “Catéchon Seconda lettera ai Tessalonicesi”; San Paolo Katechon”; “S. Paolo Katechon”;  “Katechon Seconda 

lettera ai Tessalonicesi”; “San Paolo Katéchon”; “S. Paolo” Katéchon; “Katéchon Seconda lettera ai Tessalonicesi”; “San Paolo”; S. Paolo, Seconda lettera ai Tessalonicesi, Catechon, Catéchon, Katechon, Katéchon”; “Saint Paul,  Second 

Epistle to the Thessalonians, Second Letter to the Thessalonians”; “Catechon, Catéchon, Katechon, Katéchon; “Saint Paul, Second Epistle to the Thessalonians, Second Letter to the Thessalonians”; “Saint Paul”; “Second Epistle to the 

Thessalonians”; “Second Letter to the Thessalonians”; “Gerhard Ritter”; “Il volto demoniaco del potere”; “Die Dämonie der Macht”; “Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum”; “ Der Nomos der Erde”; “Il Nomos 

della Terra”; “Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum”; “Il Nomos della Terra”; “Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität”; “Politische Theologie II. Die Legende von der 

Erledigung jeder Politischen Theologie”; “Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica”; “Politische Theologie”; “Teologia politica”; “Politische Romantik”;  “Romanticismo politico”;  “Le categorie del 

politico”;  “Der Begriff des Politischen”; “Tesi n. 8 di Tesi di filosofia della storia”; “Tesi numero 8 di Tesi di filosofia della storia”; “Punto n. 8 di Tesi di filosofia della storia”; “Punto numero 8 di Tesi di filosofia della storia”; “Punto 

ottavo di Tesi di filosofia della storia”; “Tesi ottava di Tesi di filosofia della storia”; “Punto 8° di Tesi di filosofia della storia”; “Tesi 8° di Tesi di filosofia della storia”; “Tesi n. 8 di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “Tesi 

numero 8 di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “Punto n. 8 di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “Punto numero 8 di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “Punto ottavo di Tesi di filosofia della 
storia di Walter Benjamin”; “Tesi ottava di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “Punto 8° di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “Tesi 8° di Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin”; “avanguardia”; 

“avanguardia artistica”; “avanguardia storica”; “avanguardie”; “avanguardie artistiche”; “avanguardie storiche”; “avant-garde”; “Renato Poggioli”; “The Theory of the Avant-Garde”; “Peter Bürger”; “Theory of the Avant-Garde”; 

“avanguardie artistiche del Novecento”; “avanguardie artistiche del 900”; “Avantgarde”; “Avant Garde; “avant garde”; “avanguardia storica”; “avanguardie artistiche del ‘900”; “avanguardie artistiche del ’900”; “Nicos Poulantzas”; 

“Poulantzas”; “Bob Jessop”; “Jessop”; “strategic relational approach”; “Strategic-Relational Approach”; “Strategic Relational Approach”; “Approccio Strategico Relazionale”; “Approccio Strategico-Relazionale”; “temporal sovereignty”; 

“time sovereignty”; “New Deal”; “The New Deal”; “Auguste Blanqui”; “Blanqui”; “Gaston Bachelard”; “Bachelard”; “Friedrich List”; “List”; “Walt Whitman Rostow”; “Rostow”; “Teoria degli stadi”; “Teoria degli stadi di Rostow”; 

“Rostow's stages theory”  “stages theory”; “Herbert Alexander  Simon”; “razionalità limitata”; “teoria della razionalità limitata”; “theory of limited rationality”; “limited rationality”; “dittatura del proletariato”; “dictatorship of the 

proletariat”; “Diktatur des Proletariats”; “dictature du prolétariat”; “ditadura do proletariato”; “dictadura del proletariato”; “dittatura”; “dictatorship”; “Diktatur”; “dictature”; “ditadura”; “dictadura”;  “guerra totale”; “totalische krieg”; 

“totaler krieg”; “guerre totale”; “guerra total”; “total war”; “guerra assoluta”; “absolute war”; “Absoluter Krieg”; “guerre absolue”; “guerra absoluta”; “guerra absoluda”; “burocrazia”; “Bürokratie”; “bureaucracy”; “bureaucratie”; 

“burocracia”; “capitalismo di stato”; “state capitalism”; “Staatskapitalismus”; “capitalisme d'État”; “Capitalismo do Estado”; “capitalismo de Estado”; “Staatkapitalismus”; “Stato”; “State”; “Staat”; “État”; “Estado”; “state”; “natura”; 

“Nature”; “Nature”; “Natur”; “Natureza”; “naturaleza”; “materialismo storico”; “Historical Materialismus”; “matérialisme historique”; “Historischer Materialismus”; “materialismo histórico”; “totalitarismo”; “Totalitarismus”; 

 “totalitarisme”; “Totalitarism”; “Totalitarianism”; “autoritarismo”; “authoritarianism”; “Autoritarismus”; “autoritarisme”; “stato autoritario”; “stati autoritari”;  “authoritarian state”; “Autoritarische staat”; “Autoritarische Regime”; “etat 

autoritarie”; “régimes autoritaires”; “régime autoritarie”; “regime autoritario”; “regimi autoritari”; “estado autoritario”; “fascismo”; “fascisme”; “faschismus”; fascismus”; “nazismo”; “nazionalsocialismo”; “nazional socialismo”; nazional-

socialismo”; “Nazism”; “National Socialism”; “Nationalsocialism”; National-socialism”; “nazisme”; “national-socialisme”; “Nationalsocialisme”; “National Socialisme”; “nazismus”; “Nationalsozialismus”; “nazionalsocialismo”; 

 “Nacional Socialismo”; “Charles Robert Darwin”; “Charles Darwin”; “Darwin”; “Teoria dell’evoluzione”; “theory of evolution”; “evolution theory”; “théorie de l’évolution”; “Evolutionstheorie”; “Darwins Evolutionstheorie”; “Darwin 

Evolutionstheorie”; “teoria da evolução”; “teoría de la evolución”; “evoluzionismo”; “evolutionism”; “Evolutionismus”; “Evolutionisme”; “evolucionismo”; “evoluzione”; “evolution”; “Entwicklung”; “Evolução”; “evolución”; “teoria del 

caos”; “Chaos Theory”; “Chaostheorie”; “théorie du chaos”; “Teoria do caos”;  “caos”; “Chaos”; “computer quantico”; “computer quantistico”; “quantum computer”; “quantum computing”; “Quantencomputer” ; “computer quantique”; 

“computador quântico”; “computador cuántico”;   “quantistica”; “fisica quantistica”; meccanica quantistica”; “Quantum Physics”; “Quantum mechanics”; “quantum theory”; “Teoria dei quanti”; “Teoria quantistica”; “Quantentheorie”; 

“Quantenphysik”; “Quantenmechanik”; “physique quantique”; “mécanique quantique”;  “théorie quantique”; “teoria quântica”; “mecânica quântica”; “física quântica”; “física cuántica”; física quántica”; “mecánica  cuántica”; “mecánica 

quántica”; “mecánica cuántica”; “mecánica quántica”; “frattali”; “fractals”; “fraktale”;  “fractais”; “fractales”; “bomba atomica”; “atom bomb”; “atomic bomb”; “atombombe”; “bombe atomique”; “Bomba nuclear”; “bomba atômica”; 

“Bomba Atómica”; “bomba all’idrogeno”; “hydrogen bomb”; “H-bomb”; “bomba H”; “Wasserstoffbombe”; “Bomba de hidrogénio”; “Bomba de hidrógeno”; “Bomba termonuclear”; “Niels Henrik David Bohr”; “Niels Bohr”; “Bohr”;  

“John Archibald Wheeler”; “John  Wheeler”; “Wheeler”; “ Wheeler’s U"; “U di Wheeler”; “Teoria del partigiano”; “Teoria del Partigiano. Integrazione al concetto del Politico”; “Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff 

des Politischen”; “Theorie des Partisanen”; “Theory of the Partisan”; “Théorie du partisan”; “Teoría del partisano”; “Teoria do Partisan”; “partigiano”;  “Partisanen”;  “Partisan”;  “partisano”; “guerriglia”; “guerrilla”; “guérilla”; 

“buschkrieg”; “guerrille”; “kleinkrieg”; “guerrilha”;  “Il concetto del politico”; “Ex captivitate salus. Erinnerungen der Zeit”; “Ex captivitate salus”; “illuminazione profana”; “profane illumination”; “Éclairage profane”; “Profane 
Erleuchtung”; “iluminación profana”; “iluminação profana”;  “repubblicanesimo eterotopico”, “repubblicanesimo dialettico quantico eterotopico”, “repubblicanesimo dialetto-quanto-eterotopico”, “repubblicanesimo dialettico”; “heterotopic 

republicanism”; “dialectical-quantum-heterotopic republicanism”; “dialectical republicanism quantum mechanics heterotopic; “dialectical republicanism”; “heterotopical republicanism”; “dialectical republicanism quantum mechanics 

heterotopical; “Il Corriere della Collera”; “Portogallo”; “Portugal”; “Repubblica portoghese”; “Repubblica del Portogallo”; “República portuguesa”; “Portuguese Republic”; “République portugaise”; “Portugiesische Republik”; “Coimbra”; 

“Coïmbre”; “Coímbra”; “Università di Coimbra”; “Università di Coimbra Facoltà di Lettere”; “Facoltà di Lettere”; “Faculdade de Letras”; “Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra”; “Massimo Morigi Faculdade de Letras”; 

“Massimo Morigi Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra”; “Massimo Morigi Universidade de Coimbra”; “Massimo Morigi Università di Coimbra”; “Massimo Morigi Facoltà di Lettere dell’Università di Coimbra”; “Massimo 

Morigi University of Coimbra”; “Massimo Morigi Facoltà di Lettere”; “Massimo Morigi, Faculdade de Letras”; “Massimo Morigi, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra”; “Massimo Morigi, Universidade de Coimbra”; 

“Massimo Morigi, Università di Coimbra”; “Massimo Morigi, Facoltà di Lettere dell’Università di Coimbra”; “Massimo Morigi, University of Coimbra”; “Massimo Morigi, Facoltà di Lettere”; “Massimo Morigi Coimbra”; “Massimo 

Morigi, Coimbra”; “Catroga”; “Fernando José de Almeida Catroga”; “Fernando Catroga”; “Universidad de Coímbra”; “Universität Coimbra”; “Universität von Coimbra”; “University of Coimbra”; “Universidade de Coimbra”; “Università 

di Coimbra”; “Université de Coimbra”;  “Université de Coïmbre”; “Massimo Morigi Université de Coimbra”;  “Massimo Morigi Université de Coïmbre”; “Massimo Morigi,  Université de Coimbra”;  “Massimo Morigi,  Université de 
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